
Servizio: Servizio Bilancio e Rendicontazione

Settore: CONTABILITA' E BILANCIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 2078 del 25-07-2019

OGGETTO:

VARIAZIONE N. 7 AL BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE 2019-2021.
ISTITUZIONE NUOVI CAPITOLI DI SPESA - VARIAZIONE COMPENSATIVA DI
COMPETENZA E DI CASSA TRA CAPITOLI APPARTENENTI ALLA STESSA
MISSIONE PROGRAMMA - APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE VINCOLATO E SUCCESSIVA VARIAZIONE
COMPENSATIVA DI COMPETENZA E DI CASSA TRA CAPITOLI
APPARTENENTI ALLA STESSA MISSIONE PROGRAMMA.

  

IL DIRETTORE GENERALE
 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto
2014, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.05.2015 recante “Modalità e tempi di
attuazione dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 2 della L.R. 9 marzo 2015, n. 5, e dell’art. 28 della L.R. n. 11/2006,
estende anche agli Enti e alle Agenzie regionali l’applicazione del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante “Disciplina dei servizi e delle politiche per il
lavoro”;

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l’Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro
(ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica,
di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO l’articolo 13 della L.R. n. 9/2016 che individua, quali organi dell’ASPAL, il Direttore ed il
Collegio dei revisori dei conti;

VISTO l’articolo 14 della L.R. n. 9/2016 che disciplina i compiti di coordinamento, direzione e
controllo da parte del Direttore generale dell’ASPAL;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 36/5 del 16.06.2016 recante “Approvazione
preliminare Statuto Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro” ed approvato in via definitiva con
Deliberazione della Giunta regionale n. 37/11 del 21.06.2016;

VISTA la determinazione n. 2009/ASPAL del 29.12.2017 di approvazione del Regolamento di
contabilità dell’ASPAL integrata dalla determinazione n. 2913/ASPAL del 28.12.2018 (convalidata
dalla determinazione n. 887/ ASPAL del 04.04.2019);

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.130 del 20.11.2014 con il quale è stato nominato il
Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia regionale per il lavoro;

VISTO l'art. 30 della L.R. n. 31/1998 che prevede "in ogni caso di assenza temporanea o di vacanza

DETERMINAZIONE N. 2078/ASPAL DEL 25-07-2019     -     PROPOSTA N. 2226 DEL 23-07-2019

1/3



del titolare, le funzioni di direttore generale sono esercitate dal direttore di servizio con maggiore
anzianità nella qualifica dirigenziale presente nella direzione generale o, in mancanza di direttori di
servizio titolari, dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica tra quelli assegnati alla direzione
generale" individuato nel Dirigente del Servizio Bilancio dell' Aspal Dott. Gianluca Calabrò.

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 48 - Legge di stabilità 2019;

VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 49 - Bilancio di previsione triennale 2019-2021;

VISTA la Determinazione n. 712/ASPAL del 18.03.2019 concernente “Approvazione Bilancio di
previsione 2019 - 2021 dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro e degli allegati tecnici -
Articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L.R. 9/2016”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/1 del 29/04/2019 con la quale la Giunta
Regionale ha rilasciato il nulla osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione
n. 712/ASPAL del 18.03.2019 di approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTA  la determinazione 1705/ ASPAL con la quale è stato approvato il Rendiconto Consuntivo
2018 dell’ASPAL, art. 11, comma 1, 4 e seguenti  del D.Lgs 118/2011 e s.m.i;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26/39 del 11/07/2019 con la quale la Giunta
Regionale ha rilasciato il nulla osta all’immediata esecutività alla predetta Determinazione
n. 1705/ASPAL del 18.06.2019 di approvazione del Rendiconto Consuntivo dell’esercizio 2018;

VISTO, inoltre, l’art. 11 dello Statuto che prevede che l’ASPAL sia organizzata in Direzione generale
e Servizi, così come nel regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e s.m.i.;

VISTA   la nota con la quale il Servizio “Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni di
beni mobili e immobili” ha richiesto la Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, come
meglio rappresentato negli Allegati 1 – Parte A, B, C, D, ed E che fanno parte integrante e
sostanziale del presente atto;

VISTA   la nota con la quale il Servizio dell’ASPAL “Servizio Progetti su base Regionale e
Comunitaria” ha richiesto la Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021, come meglio
rappresentato negli Allegati 2 – Parte A, B e C, che fanno parte integrante e sostanziale del presente
atto;

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 51, del D.Lgs 118/2011, alle variazioni nel Bilancio
di previsione pluriennale dell’ASPAL per il 2019-2021, come proposto nella predetta nota;

Per quanto sopra espresso,

DETERMINA

Art. 1) Per le motivazioni indicate in premessa, al Bilancio di previsione pluriennale 2019-2021
dell’ASPAL sono apportate le variazioni al bilancio finanziario gestionale come rappresentate negli
“Allegati 1 – Parte A - B - C - D ed E” e “Allegati 2 – Parte A - B e C”, che fanno parte integrante e
sostanziale della presente Determinazione.

Art. 2) La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi dell’articolo 3 e secondo le modalità di
cui all’articolo 4 della L.R. 14/95, all’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza del lavoro, e per conoscenza all’Assessore del Bilancio, Programmazione, Credito ed
Assetto del Territorio e al Collegio dei Revisori dell’Agenzia.

 
Servizio Bilancio e Rendicontazione – Direttore: Gianluca Calabrò
Settore Contabilità integrata e Bilancio - Coordinatore: Valeria Mura
La funzionaria incaricata: Carla Luridiana
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Visto

di attestazione di copertura finanziaria

Il Funzionario del Servizio Bilancio e Rendicontazione

VALERIA MURA
 
 
 

Visto

Del Direttore del Servizio Servizio Bilancio e Rendicontazione

 DOTT. GIANLUCA CALABRO'

 
 
 

Il Direttore Generale F.F.

F.to Dott. Gianluca Calabrò
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate
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